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4. di invitare il Presidente della CCIAA di Massa-
Carrara a pubblicare nell’albo camerale e sul sito internet 
istituzionale apposito avviso recante notizia dell’avvio 
della procedura disposto dal presente decreto, dando 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al Presidente 
della Giunta regionale;

5. di notifi care il presente decreto alla CCIAA di 
Massa-Carrara.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 12 maggio 2014, n. 75

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Firenze. Rinnovo consiglio camerale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura), ed in particolare gli articoli 10 
e 12, che disciplinano rispettivamente la composizione 
e la modalità di costituzione del Consiglio camerale, 
prevedendo che sia nominato dal Presidente della Giunta 
regionale;

Visto il decreto 4 agosto 2011 n. 156 del Ministro 
dello Sviluppo Economico (Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio 
ed all’elezione dei membri della giunta delle camere 
di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 
dicembre 1993 n. 580, come modifi cata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), che prevede tempi, 
criteri e modalità relativi alla procedura di designazione e 
nomina dei componenti il Consiglio camerale;

Vista la nota del 6.12.2013 con la quale il Presidente 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Firenze ha comunicato, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 2, comma 1, del DM 156/2011, di 
aver dato avvio alla procedura di rinnovo del Consiglio 
camerale che scadrà il 3 giugno 2014;

Vista la nota del 13.2.2014 con la quale la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Firenze ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
5 del D.M. 156/2011, la documentazione relativa alle 
organizzazioni imprenditoriali e alle organizzazioni 
sindacali di lavoratori e le associazioni di consumatori 
ai fi ni della ripartizione dei seggi nel nuovo Consiglio 
Camerale della stessa C.C.I.A.A.;

Visto il proprio precedente decreto n. 41 del 
18.3.2014, con il quale sono state individuate, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del D.M. 156/2011, 
le Organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni 
sindacali di lavoratori e le associazioni di consumatori 
cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio 
camerale della C.C.I.A.A. di Firenze, nonché il numero 
dei consiglieri che a ciascuna di esse spetta designare, 
come di seguito specifi cato;

- per il settore AGRICOLTURA
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, 
Confederazione Italiana Agricoltori di Firenze e Unione 
provinciale degli Agricoltori di Firenze n. 2 consiglieri 
(di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese)

- per il settore INDUSTRIA
Associazione Industriali della provincia di Firenze 

n. 5 consiglieri (di cui 1 in rappresentanza delle piccole 
imprese)

- per il settore ARTIGIANATO
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Confartigianato Imprese Firenze e CNA Firenze n. 5 
consiglieri

- per il settore COMMERCIO
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Confesercenti provinciale di Firenze e Confcommercio-
Imprese per l’Italia provincia di Firenze n. 6 consiglieri 
(di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese)

- per il settore COOPERAZIONE
Raggruppamento di organizzazioni composto 

da Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue, 
Confcooperative-Unione interprovinciale di Firenze e 
Prato e AGCI Toscana n. 1 consigliere

- per il settore TURISMO
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Confesercenti provinciale di Firenze, Confcommercio-
Imprese per l’Italia provincia di Firenze e Associazione 
Industriali della provincia di Firenze n. 2 consiglieri

- per il settore TRASPORTI E SPEDIZIONI
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Associazione Industriali della provincia di Firenze, 
Confartigianato Imprese Firenze, CNA Firenze, 
Confesercenti provinciale di Firenze, Confcommercio-
Imprese per l’Italia provincia di Firenze, Asso.To.S.C.A., 
Confservizi Cispel Toscana e Compagnia delle opere 
Toscana  n. 2 consiglieri

- per il settore CREDITO E ASSICURAZIONI
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
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Associazione Bancaria Italiana e Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici n. 1 consigliere

- per il settore SERVIZI ALLE IMPRESE
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Associazione Industriali della provincia di Firenze, 
Confartigianato Imprese Firenze, CNA Firenze, 
Confesercenti provinciale di Firenze, Confcommercio-
Imprese per l’Italia provincia di Firenze, Lega Regionale 
Toscana Cooperative e Mutue, Confcooperative-Unione 
interprovinciale di Firenze e Prato, AGCI Toscana, 
Confservizi Cispel Toscana, Compagnia delle opere 
Toscana e FIAIP-Federazione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali n. 5 consiglieri

- per il settore VITIVINICOLO
Raggruppamento di organizzazioni composto da 

Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e 
Prato, Confederazione Italiana Agricoltori di Firenze, 
Unione provinciale Agricoltori di Firenze, Associazione 
Industriali della provincia di Firenze, Confesercenti 
provinciale di Firenze e Confcommercio-Imprese per 
l’Italia provincia di Firenze n. 1 consigliere

- per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori un 
seggio spetta all’organizzazione CGIL-Camera del 
lavoro metropolitana di Firenze;

- per le Associazioni a tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti spetta un seggio all’associazione 
Adiconsum Firenze;

Viste le note del 19 e 20.3.2014 con le quali, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lett. d) del D.M. 156/2011, la 
Regione Toscana ha notifi cato tali determinazioni a tutte 
le organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Associazioni a tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti che hanno effettuato 
validamente la trasmissione della documentazione in 
vista del rinnovo del Consiglio camerale, richiedendo le 
designazioni di competenza;

Vista la nota del 19.3.2014 con cui, ai sensi dell’articolo 
9, comma 1, lett. e) del D.M. 156/2011, la Regione 
Toscana ha richiesto al Presidente della Consulta delle 
Professioni presso la CCIAA di Firenze, di cui all’articolo 
8 del citato DM, la designazione del rappresentante degli 
ordini professionali in seno al Consiglio camerale;

Viste le note sottoindicate, con le quali le 
Organizzazioni di cui sopra hanno provveduto a indicare 
i nominativi dei componenti il Consiglio in oggetto, 
relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, 
e a trasmettere la documentazione necessaria per 
l’accertamento dei requisiti personali di cui al comma 1 
dell’art. 13 della legge n. 580/1993, oltre ad una apposita 
dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell’art. 
47 del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità alla 
nomina e allo svolgimento del relativo incarico nonché 
l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello 
stesso art. 13 della legge:

1. nota del 18.4.2014 della Federazione interprovinciale 
Coldiretti di Firenze e Prato, Confederazione italiana 
agricoltori di Firenze e Unione provinciale agricoltori 
di Firenze per la designazione di n. 2 consiglieri nelle 
persone dei Sigg. Filippo Legnaioli e Roberto Maddè in 
rappresentanza del settore “Agricoltura”;

2. nota del 17.4.2014 di Associazione industriali 
di Firenze per la designazione di n. 5 consiglieri nelle 
persone dei Sigg. Leonardo Bassilichi, Paola Castellacci, 
Maria Beatrice Grassi, Italo Amedeo Romano, Riccardo 
Spagnoli in rappresentanza del settore “Industria”;

3. nota del 17.4.2014 di Confartigianato Imprese 
Firenze e CNA Firenze per la designazione di n. 5 
consiglieri nelle persone dei Sigg. Andrea Calistri, Licia 
Papini, Daniela Checchi, Jacopo Ferretti, Vasco Galgani 
in rappresentanza del settore “Artigianato”;

4. nota del 16.4.2014 di Confesercenti provinciale di 
Firenze e Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia 
di Firenze per la designazione di n. 6 consiglieri nelle 
persone dei Sigg. Massimo Bandini, Jacopo De Ria, 
Marinella Fani, Nico Gronchi, Alberto Marini, Ilaria 
Scarselli in rappresentanza del settore “Commercio”;

5. nota del 17.4.2014 di Lega Regionale Toscana 
Cooperative e Mutue, Confcooperative-Unione provinciale 
di Firenze e Prato e AGCI Toscana, per la designazione 
di n. 1 consigliere nella persona del Sig. Giulio Bani in 
rappresentanza del settore “Cooperazione”;

6. nota del 17.4.2014 di Confesercenti provinciale di 
Firenze, Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia 
di Firenze e Associazione Industriali della provincia 
di Firenze per la designazione di n. 2 consiglieri nelle 
persone del Sig. Guido Guidi e Claudio Bianchi in 
rappresentanza del settore “Turismo”;

7.nota del 17.4.2014 di Associazione Industriali 
della provincia di Firenze, Confartigianato Imprese 
Firenze, CNA Firenze, Confesercenti provinciale di 
Firenze, Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia 
di Firenze, Asso.To.S.C.A., Confservizi Cispel Toscana 
e Compagnia delle opere Toscana per la designazione di 
n. 2 consiglieri nelle persone dei Sigg. Andrea Sbandati 
e Alberto Bartolozzi, in rappresentanza del settore 
“Trasporti e Spedizioni”;

8. nota del 28.3.2014 di Associazione Bancaria Italiana 
e Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, per 
la designazione di n. 1 consigliere nella persona del Sig. 
Maurizio Rugi in rappresentanza del settore “Credito e 
Assicurazioni”;

9. nota del 17.4.2014 di Federazione interprovinciale 
Coldiretti di Firenze e Prato, Confederazione Italiana 
Agricoltori di Firenze, Unione provinciale Agricoltori 
di Firenze, Associazione Industriali della provincia 
di Firenze, Confesercenti provinciale di Firenze e 
Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia di Firenze 
per la designazione di n. 1 consigliere nella persona 
del Sig.Giovanni Busi in rappresentanza del settore 
“Vitivinicolo”;



18 21.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

10. nota del 7.4.2014 di CGIL-Camera del lavoro 
metropolitana di Firenze per la designazione di n. 1 
consigliere nella persona del Sig. Sergio Pestelli in 
rappresentanza delle “Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori”;

11. nota del 7.4.2014 di Adiconsum Firenze per la 
designazione di n. 1 consigliere nella persona della Sig.
ra Grazia Antonietta Simone in rappresentanza delle 
“Associazioni dei consumatori e utenti”;

12. nota del 25.3.2014 della Consulta delle libere 
professioni per la designazione di n. 1 consigliere nella 
persona della Sig.ra Rita Pelagotti in rappresentanza 
degli Ordini professionali;

Rilevato che per il settore “Servizi alle Imprese” il 
raggruppamento composto da Associazione Industriali 
della provincia di Firenze, Confartigianato Imprese 
Firenze, CNA Firenze, Confesercenti provinciale di 
Firenze, Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia 
di Firenze, Lega Regionale Toscana Cooperative e 
Mutue, Confcooperative-Unione interprovinciale di 
Firenze e Prato, AGCI Toscana, Confservizi Cispel 
Toscana, Compagnia delle opere Toscana e FIAIP-
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, 
unico partecipante all’assegnazione dei seggi e pertanto 
legittimato alla designazione dei 5 consiglieri spettanti 
al settore, ha presentato in data 17 aprile 2014 tali 
designazioni senza ottemperare al rispetto del principio 
della parità di genere, quale recepito dallo Statuto 
camerale sulla base del combinato disposto di cui all’art. 
3 comma 2 della L. 580/1993 e all’art 10 comma 6 del 
DM 156/2011;

Constatato pertanto di doversi procedere ai sensi 
dell’art.12 comma 6 della L.580/1993, come ribadito 
dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 
n. 217427 del 16/11/2011, il quale, ove la fattispecie in 
esame riguardi un raggruppamento di organizzazioni, 
rinvia a quanto stabilito dal DM 156/2011;

Appurato il verifi carsi dello scioglimento 
dell’apparentamento, ai sensi dell’articolo.6, comma 1 
lettera b) del DM sopracitato;

Visto il comma 3 dello stesso art. 6 del DM 
156/2011, il quale stabilisce che “Dopo lo scioglimento 
dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale 
sospende il procedimento relativamente al settore 
interessato e individua, tenendo conto del disposto 
dell’articolo 9, l’organizzazione più rappresentativa 
sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna 
organizzazione.”;

Ritenuto quindi di dover sospendere il procedimento 
di nomina del consiglio camerale relativamente al settore 
“Servizi alle Imprese”, rinviando ad un successivo decreto 

l’assegnazione dei seggi pertinenti alle organizzazioni, 
precedentemente apparentate e successivamente 
singolarmente considerate, che risultino maggiormente 
rappresentative sulla base dei dati presentati da 
ciascuna;

Verifi cata la regolarità delle altre designazioni, 
ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011 e 
verifi cato il possesso da parte dei suddetti designati dei 
requisiti di cui all’art. 13 della citata legge n. 580/1993 e 
l’inesistenza, a carico dei medesimi, delle cause ostative 
ivi contemplate;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), in base 
al quale alle designazioni in oggetto non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Visto l’articolo 12, comma 7 della L. 580/93 in base 
al quale il consiglio camerale può svolgere le proprie 
funzioni anche quando non siano stati nominati singoli 
componenti purché siano in carica almeno i due terzi dei 
componenti il consiglio stesso;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti 
del nuovo Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, ad 
eccezione dei componenti il settore “Servizi alle Imprese” 
per le motivazioni espresse sopra, rinviando a successivo 
decreto le determinazioni relative ai seggi spettanti a tale 
settore;

Ritenuto, altresì, di disporre la notifi ca del presente 
atto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. 156/2011, 
a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali 
che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di 
Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

- di nominare i componenti del Consiglio della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Firenze, che risulta così composto:

1. Filippo Legnaioli (settore “Agricoltura”)
2. Roberto Maddè (settore “Agricoltura”)
3. Leonardo Bassilichi (settore “Industria”)
4. Paola Castellacci (settore “Industria”)
5. Maria Beatrice Grassi (settore “Industria”)
6. Italo Amedeo Romano (settore “Industria”)
7. Riccardo Spagnoli (settore “Industria”)
8. Andrea Calistri (settore “Artigianato”)
9. Licia Papini (settore “Artigianato”)
10. Daniela Checchi (settore “Artigianato”)
11. Jacopo Ferretti (settore “Artigianato”)
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12. Vasco Galgani (settore “Artigianato”)
13. Massimo Bandini(settore “Commercio”)
14. Jacopo De Ria (settore “Commercio”)
15. Marinella Fani (settore “Commercio”)
16. Nico Gronchi (settore “Commercio”)
17. Alberto Marini (settore “Commercio”)
18. Ilaria Scarselli (settore “Commercio”)
19. Giulio Bani (settore “Cooperazione”)
20. Guido Guidi (settore “Turismo”)
21. Claudio Bianchi (settore “Turismo”)
22. Andrea Sbandati (settore “Trasporti e 

Spedizioni”)
23. Alberto Bartolozzi (settore “Trasporti e 

Spedizioni”)
24. Maurizio Rugi (settore “Credito e 

Assicurazioni”)
25. Giovanni Busi (settore “Vitivinicolo”)
26. Sergio Pestelli (settore Organizzazioni sindacali 

dei lavoratori)
27. Grazia Antonietta Simone (Associazioni 

Consumatori e utenti)
28. Rita Pelagotti (Consulta delle libere professioni);

- di rinviare a successivo decreto le determinazioni 
relative ai seggi spettanti al settore “Servizi alle 
imprese”;

- di notifi care il presente atto, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2 del D.M. n. 156/2011, a tutti gli interessati, 
alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle 
associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla 
Camera di Commercio di Firenze e al Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 12 maggio 2014, n. 76

Logistica Toscana S.c.r.l. Delega a partecipare 
all’assemblea del 13 maggio 2014.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 

partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 50 del 26 
marzo 2013, con il quale l’Assessore regionale Vincenzo 
Ceccarelli è stato delegato a partecipare alle assemblee 
dei soci di Logistica Toscana S.c.r.l., e con il quale, in 
caso di assenza o impedimento dell’Assessore, è stato 
delegato a tale partecipazione il Dirigente regionale 
Enrico Becattini;

Preso atto che per il giorno 13 maggio 2014 è stata 
convocata l’Assemblea dei soci di Logistica Toscana 
S.c.r.l.;

Considerato che con D.P.G.R. n. 57 del 5 aprile 2013 
al Dott. Enrico Becattini è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale “Politiche 
della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale”;

Ritenuto, pertanto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, di delegare per la partecipazione alla 
suddetta assemblea la Dott.ssa Daniela Bambini, 
in ragione delle competenze alla stessa attribuite in 
qualità di Dirigente responsabile del Settore Affari 
giuridici-amministrativi per le materie di competenza 
della Direzione Generale “Politiche della mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubblico locale”;

DECRETA

La Dott.ssa Daniela Bambini, Dirigente responsabile 
del Settore Affari giuridici-amministrativi per le materie 
di competenza della Direzione Generale “Politiche della 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” è 
delegata, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore 
regionale Vincenzo Ceccarelli, a partecipare all’assemblea 
di Logistica Toscana S.c.r.l convocata per il giorno 13 
maggio 2014. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi


